DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA PRODUZIONE
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Procedura Negoziata per l'affidamento in gestione di cinque chioschi artistici da
adibire alla vendita dei titoli di viaggio di A.M.T.

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti"
PREMESSO
- che, è intenzione dell' A.M.T. Catania S.p.A., di procedere all'affidamento di
cinque chioschi artistici, presenti in diversi punti della città, da adibire alla vendita
di titoli di viaggio dell'A.M.T. Catania S.p.A.;
PREMESSO
- che, a tale scopo, in data 05/12/2018, il proponente ufficio ha pubblicato sul sito
istituzionale www.amt.ct.it, apposito avviso di manifestazione di interesse per
consentire agli operatori economici interessati di palesare la loro candidatura;
PREMESSO
- che, l'avviso di cui sopra è stato riscontrato dai seguenti operatori economici:
• Sycil'/fouring srl - Via G. Garibaldi 39- 95121 CATANIA
• Industria 01 - Via Camazza 75 - 95030 Tremestieri E. (CT)
• ATI Sicyling s.r. I Techlabworks srl. -Piazza Cavour 32-95100 CATANIA
CONSIDERATO
- che data la tipologia della procedura che prevede, alla sua aggiudicazione un
introito per l' A.M.T. per un importo massimo di € 50.000,00 oltre I.V.A. Si può
procedere all'affidamento mediante procedura negoziata secondo quanto previsto
dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
RITENUTO
Che, a tal uopo, saranno invitate a formulare offerta le Ditta che ne ha manifestato
l'interesse.
RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA
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Si propone determinarsi di conseguenza
Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti"
RESP. UNITA' ORG~~!!!IVACOMPLESSA
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IL DIRETTORE DELLA PRODUZIONE
VISTO

L'art. 26 dello Statuto "Attribuzioni del Direttore Generale" e le deleghe attribuite
giusto verbale n. 11 del 04/11/2016.

DETERMINA
1) Di procedere· all'indizione di una Procedura Negoziata per la selezione di una

società per l'affidamento di cinque chioschi artistici, presenti in diversi punti
della città, da adibire alla vendita di titoli di viaggio dell'A.M.T. Catania
S.p.A.;
2) Di nominare l'ing. Antonio Condorelli Responsabile del Procedimento per le
attività relative;
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